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Al via i lavori per la rotatoria 
sulla statale “Adriatica”

E’ cominciato
l’intervento che porterà
all’eliminazione del 
pericoloso incrocio
tra Ss16 e via Emilia,
sostituito da una grande

rotatoria e da una migliore organizzazione

>>>

Da pagina 3 a pagina 6 

Tutto il Bilancio 2009, dalle opere pubbliche sino alle 
misure per chi perde il lavoro

La ‘Finanziaria’ del Comune di Rimini per l’anno in corso 
è già operativa. Ecco, nei dettagli, cosa prevede sul fronte
della manutenzione straordinaria della città e su tutto ciò
che è welfare, con particolare attenzione agli effetti della
crisi economica

>>>

Ammaliati dalla cultura
Nel 2008 numeri record per Domus e Cineteca comunale
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Sono 76.000 le persone che, dall’inau-
gurazione ad oggi, hanno visitato il
complesso archeologico della domus
del Chirurgo. Fra questi, in primo
luogo, i riminesi, poi i turisti, ammirati
dai tesori custoditi: soprattutto moltissi-
mi i giovani (più di 20.000!) che hanno
portato nello zaino il ricordo di un viag-
gio nel tempo, dall’età romana ai giorni
nostri.

Nei visitatori resta forte l’emozione del-
l’incontro con il chirurgo che, nel III
secolo, esercitava la sua scienza nel

centro di Ariminum, in quella taberna
medica che si apriva ai pazienti nello
spazio della stessa domus e che ora è
riproposta in una suggestiva ricostru-
zione al Museo della Città. 
Il medico di Ariminum, sulla cui identità
si sono accesi vivaci dibattiti, fa parlare
di sé alimentando interesse e curiosità
anche oltre frontiera. Un interesse che
si irradia dal sito archeologico all’intero
patrimonio, facendo emergere una sen-
sibilità e un’attenzione per l’eredità del-
l’antico a lungo coltivate, ma mai mani-
festate con tale evidenza. Per molti la

visita al sito di piazza Ferrari offre l’oc-
casione per scoprire o rivisitare il vicino
Museo della Città, di cui la domus è
venuta a rappresentare un naturale
ampliamento, una sorta di “vetrina”
allestita all’esterno, nel cuore del cen-
tro storico. A confermare questo suc-
cesso sono i dati degli ingressi al
Museo che registrano negli ultimi anni
un trend in decisa crescita: dalle 7.653
presenze del 1991 alle 32.016 del
2006, alle 84.210 del 2008! 
Tra i protagonisti dell’aumento figurano
il turismo balneare nel periodo estivo, il
turismo scolastico, predominante tra la
primavera e l’autunno, ed eventi cultu-
rali di livello nazionale quale il Festival
del Mondo Antico che nell’edizione
2008 ha superato gli 11.000 parteci-
panti.

La domus, così integrata nelle forze più
attive e sensibili del tessuto cittadino, si
mostra in tutto il suo potenziale, una
sorta di giacimento da valorizzare
accanto alle tante ricchezze storico -
artistiche - archeologiche: un patrimo-
nio comune da cui possono nascere
sinergie fra pubblico e privato, nell’in-
tento di valorizzare al meglio questa
eccezionale scoperta.

Un bilancio positivo, per risultati e gradi-
mento, quello registrato dalla Cineteca
comunale al suo terzo anno di program-
mazione: da gennaio a maggio e da
settembre a dicembre, 18.270 spettatori
(+63% rispetto al 2007), 210 giornate di
apertura serale (+13%) e 282 proiezioni
(+7%), di cui il 90% dedicato esclusiva-
mente a film d’essai. In particolare, 21
sono state le prime visioni per 188 repli-
che (+23%) con una media di 60 bigliet-
ti staccati a proiezione (+50%).
Tra i titoli a tenitura, molti quelli premia-
ti: Il falsario di Stefan Ruzowitzky
(Oscar 2008 come miglior film stranie-
ro), Lo scafandro e la farfalla di Julian
Schnabel (premio alla regia al festival di
Cannes 2007), Persepolis di Marjane
Satrapi e Vincent Paronnaud (premio
della giuria al festival di Cannes 2007),
La zona di Rodrigo Plà (Leone del futu-
ro - premio opera prima al festival di
Venezia 2007), Le tre scimmie di Nuri
Bilge Ceylan (premio alla regia al festi-
val di Cannes 2008), Pranzo di ferrago-

sto di Gianni Di Gregorio (Leone del
futuro - premio opera prima al festival di
Venezia 2008), La classe di Laurent
Cantet (Palma d’oro al festival di
Cannes 2008); e ancora: le produzioni
più recenti di alcuni maestri del cinema
contemporaneo: Shine a Light di Martin
Scorsese, Un bacio romantico di Wong
Kar-wai, Palermo Shooting di Wim
Wenders.
Un cartellone dallo schema ormai col-
laudato, che alle prime visioni ha avvi-
cendato le rassegne del lunedì e del
martedì. Spazi, questi, più mobili e
dove si sono sperimentate (e sedimen-
tate) diverse collaborazioni. Con la
Fondazione Fellini, di cui sono state
ospitate e insieme promosse, tra le
altre, le retrospettive di Charlie Chaplin,
Arthur Penn e Manoel De Oliveira e
inaugurata, su indicazione di Morando
Morandini, decano della critica cinema-
tografica, una rubrica sul nuovo cinema
italiano. Con gli assessorati al lavoro,
all’ambiente e alle politiche per la fami-

glia del Comune di Rimini sono state
allestite rispettivamente la terza edizio-
ne di “Il cinema racconta il lavoro”, la
seconda di “Rimini cinema e ambiente”
e la terza di “Genitori al cinema”. 
Una rete di contributi che si è andata
allargando sempre più: all’associazioni-
smo culturale e sociale riminese, non-
chè all’organizzazione di alcuni eventi
di sensibilizzazione civica.
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Un altro bilancio positivo per la sala comunale

E la Cineteca ‘stacca’ 18mila biglietti

Domus alla ribalta 
della cronaca

Se le vicende del complesso
archeologico sono state seguite
con costante attenzione da studiosi
e pubblico/visitatori, l’impatto
mediatico della domus dall’inaugu-
razione ad oggi ha registrato una
irresistibile ascesa innescata dal
passaparola positivo, guadagnando
articoli nella stampa nazionale ed
estera, nella rete e nei servizi
radio-televisivi. 

La stampa locale ha accompagnato
passo a passo l’iter del sito. Ma la
fama della domus ha valicato i con-
fini della città rimbalzando sulle
pagine di importanti giornali (Italia
oggi, I viaggi di Repubblica, il
Corriere della Sera…) così come
sulle principali riviste specialistiche
di archeologia (Archeo, Archeologia
Viva...), di architettura (Progettare,
Nuova Finestra), di beni culturali
(l’ampio servizio di Bell’Italia, il
Giornale dell’Arte, IBC, Ariminum…)
nonché su numerosi siti web
(Wikipedia, Archeologia in rete-
ArcheoMedia, Archeoblog, Cultura
Italia…). 

La fama del ritrovamento ha rag-
giunto lidi anche molto lontani:
ricordiamo l’inserto domenicale del
Daily Telegraph che ha avuto echi
fino in India e quindi in diverse
testate asiatiche, gli articoli della
giornalista Tracey Davis sui quoti-
diani Metro, il free press più diffuso
del mondo, e South Wales Argus, di
Simon Edge su The Express e di
Nadia Durrani sul magazine specia-
lizzato Current Archaeology. Per
non parlare delle emittenti televisive
che hanno realizzato reportage: la
tedesca ARD/ZDF all’interno del
Service Reisen, noto programma
dedicato ai viaggi, i network nazio-
nali Canale Italia e Sky per la tra-
smissione Mondo PleinAir, Sky-
Canale Marco Polo, SAT 2000…

Già prima dell’inaugurazione del
sito, lo strumentario chirurgico
aveva avuto l’onore di balzare sugli
schermi di Ulisse (Rai Tre). Alberto
Angela è stato fra i primi ammiratori
famosi della domus che in questo
anno ha attirato l’attenzione di tanti
personaggi illustri. 

Sempre a livello internazionale,
lusinghieri riconoscimenti ha guada-
gnato “L’arte breve. Il chirurgo di
Ariminum”, il documentario promos-
so dai Musei di Rimini nell’ambito
del progetto europeo “Adrias
Kolpos” e realizzato dal regista
Adolfo Conti con la consulenza
scientifica di Stefano De Carolis,
Ralph Jackson, Maria Grazia
Maioli, Jacopo Ortalli, Maria Luisa
Stoppioni. Presentato in diverse
rassegne italiane ed estere, il filma-
to ha vinto il premio per la migliore
sceneggiatura al Festival
Internazionale del Film di
Archeologia Agon di Atene, il pre-
mio speciale della Giuria a Icronos,
Festival di Bordeaux del cinema di
archeologia e la menzione speciale
della Giuria del VI Festival
International du Film d’Archeologie
a Nyon, in Svizzera.

[speciale cultura]

Numeri record per il sito archeologico di piazza Ferrari

I 76mila del chirurgo Eutyches

Museo della Città, via L. Tonini 1
tel. 0541.21482
Domus del Chirurgo, piazza Ferrari
tel. 0541.709837

Orari d’apertura
16 settembre - 15 giugno
da martedì a sabato: ore 8.30-12.30 e
ore 17.00-19.00
domenica e festivi: ore 10.00-12.30
ore 15.00-19.00
16 giugno - 15 settembre
da martedì a sabato: ore 10.00-12.30
e 16.30-19.30

domenica e festivi: ore 16.30-19.30
martedì e venerdì di luglio e agosto
anche ore 21.00-23.00
lunedì chiuso, eccetto i festivi 

INGRESSI
€ 5,00 intero
€ 3,00 ridotto
€ 2,00 studenti

Il biglietto, unico per il Museo e la
domus, si acquista al Museo della
Città

Dal film “Louise & Michel”
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Le priorità individuate nel Bilancio 2009
del Comune di Rimini per dare sostan-
za a una crescita fortemente innovati-
va, equilibrata e partecipata della Città
di Rimini sono: sociale e istruzione,
miglioramento della qualità urbana dif-
fusa e il risanamento ambientale, sicu-
rezza e ordine pubblico, programma-
zione strategica dello sviluppo della
città. Tutto ciò tenendo come centrale il
tema della crisi economica, che sta
investendo anche la realtà riminese. 
Sul versante delle entrate  con l’aboli-
zione dell’Ici sulla prima casa ed unità
assimilate, il Comune di Rimini deve
fare i conti con una minore entrata

(rispetto al 2008) di circa 16,5 milioni di
euro, che saranno solo parzialmente
compensati dallo Stato con trasferi-
menti erariali.

Nonostante questo fatto non certamen-
te trascurabile, con il Bilancio 2009,
l’Amministrazione Comunale  di Rimini
opera nella direzione di:
- consolidare gli interventi sul sociale,

pubblica istruzione, soprattutto in dire-
zioni dei ceti sociali meno abbienti.
Sono riconfermati tutti gli ammortizza-
tori sociali (circa 7 milioni di euro) e a
essi si aggiungono esenzioni e age-
volazioni straordinarie per chi è in dif-

ficoltà lavorativa;
- mantenere invariata la pressione tri-

butaria;
- raddoppiare degli stanziamenti ai con-

sorzi fidi e cooperative di garanzia (da
130 a 250 mila euro) a sostegno del
tessuto delle piccole e medie imprese;

- investire sulla sicurezza; 
- procedere ulteriormente ad azioni

mirate a una razionalizzazione e ridu-
zione della spesa corrente, compresa
quella del personale; 

- continuare il contrasto all’evasione
fiscale, anche attraverso i nuovi stru-
menti messi a disposizione dalla
legge;

- reperire maggiori risorse per finanzia-
re i “grandi eventi”, con il coinvolgi-
mento attivo delle categorie produtti-
ve;

- consolidare il programma straordina-
rio degli investimenti, con particolare
riferimento alla grande viabilità, edili-
zia residenziale pubblica (6 milioni di
euro nel 2009 su Erp) e scolastica,
attività produttive.

I percorsi per centrare tali obiettivi sono
stati individuati in:
a. Investimenti in opere pubbliche.

Le risorse comunali disponibili sul
bilancio triennale 2009/2011, al netto di
altri contributi pubblici e/o privati,
ammontano a 119 milioni di euro. Si
aggiunge il percorso di valorizzazione
della partnership pubblico-privato sia
attraverso strumenti di project financing
che attraverso la programmazione
coordinata di dotazioni infrastrutturali
collegate ai piani di intervento privati
per un totale di 289 milioni di euro;
b. Contenimento della spesa. E’ pre-
vista una riduzione di circa 4 milioni di
euro di spesa corrente. L’ottica qualifi-
cante è quella del spendere meglio ma
spendere meno, mantenendo ben saldi
gli investimenti sui settori strategici
(welfare);
c. Equità. Il Comune di Rimini prose-
gue sistematicamente il contrasto del-
l’evasione fiscale attraverso l’amplia-
mento della collaborazione con la
Guardia di Finanza e l’Agenzia delle
Entrate;
d. Sviluppo. Le linee guida prevedono:
conferma dei consistenti investimenti
sul welfare, sostegno alla piccola e
media impresa, incentivi al risparmio
energetico, sostegno alla famiglia.

Le priorità della ‘Finanziaria’ 2009 di Rimini. Anche per rispondere alla crisi economica

Un Bilancio tra sviluppo e tutela sociale

Nel quarto trimestre del 2008 l’export in
provincia di Rimini ha fatto segnare un 
-9,0%: la bilancia complessiva del 2008
in fatto di export fa segnare comunque
un +3,5% rispetto al 2007. Il 73,8%
delle esportazioni ha come sbocco
l’Europa: il 56,0% è assorbito dai paesi
dell’Unione Europea (UE a 27), il 17,8%
dagli altri paesi europei. Alcuni indicatori
riferiti al mercato del lavoro testimonia-
no la difficile situazione in cui versano
tanti lavoratori del nostro territorio. Se ci
si ferma all’esame dei dati al
31.12.2008 risulta che il confronto fra gli
occupati al 31 dicembre 2007 e al 31
dicembre 2008 mostra un mercato del
lavoro locale che sembra ‘aver tenuto’.
Alla fine del 2007 gli occupati alle
dipendenze erano infatti 83.138 mentre
al 31 dicembre 2008 erano pari a
82.131 unità. Il confronto fra i due dati
mostra dunque un decremento di 1.007
occupati, con una flessione dell’1,2%.
Aumentano le iscrizioni di lavoratori alle
liste di mobilità, in particolare fra il 2006
e il 2008: infatti, fra il 2005 e il 2006 si

era registrato un decremento pari al
6,5%, mentre fra il 2006 e il 2007 si
assiste ad un aumento delle persone
iscritte pari all’8,4%, che si rafforza ulte-
riormente fra il 2007 e il 2008, anno in
cui le iscrizioni si attestano a 876,
mostrando un incremento del 4,7%
rispetto al 2007. Solo nell’ultimo biennio

è aumentata del 13,1%. Nel 2006 le ore
di cassa integrazione autorizzate per gli
operai ammontavano a 287.616, mentre
per gli impiegati erano pari a 64.294.
Nel 2007 scendono: per gli operai sono
244.401, per gli impiegati 37.199. Nel
2008 invece si impennano: 367.499 le
ore per gli operai e 52.986 per gli impie-

gati. I dati di gennaio/febbraio 2009
sullo stesso periodo del 2008 i seguen-
ti: 51.359 le ore autorizzate per gli ope-
rai e 80 per gli impiegati nel
gennaio/febbraio 2008; 235.425 per gli
operai e 35.439 per gli impiegati nello
stesso periodo del 2009. Con un
aumento del 358,4% per gli operai.

Rimini abbatte il ‘muro’ dei 140 mila
Al 31 dicembre 2008 la città di Rimini
contava 140.137 residenti, di cui 72.456
femmine e 67.481 maschi. Sono 30.839
le persone con più di 65 anni, vale a dire
il 22% del totale della popolazione. Nel
2008 sono stati celebrati 404 matrimoni
di cui 291 con rito religioso e 183 con
rito civile. Al 31 dicembre 2008 gli stra-
nieri residenti erano 12.910; la comunità
più numerosa è ancora quella albanese
che conta 2.907 iscritti, seguiti dai rome-
ni con 1.614 presenze, dagli ucraini con
1.333 e dalla comunità cinese 970.
Le famiglie iscritte all’anagrafe sono
60.492; 20.504 le famiglie unipersonali
di cui 12.038 donne e 8.465 uomini. Nel
2008 i migratori verso il Comune di

Rimini (cioè chi è venuto ad abitare sul
territorio comunale) sono stati 4.904. Gli
ingressi di persone provenienti
dall’Emilia Romagna sono stati 45, pro-
venienti dall’estero 1.809 suddivisi in:
paesi extraeuropei (1.182) e paesi euro-
pei (627); dalla provincia di Rimini 785
da altre regione d’Italia 1.726.
Nel 2008 (dati aggiornati al 31 novem-
bre 2008) le strutture ricettive della città
di Rimini hanno registrato 1.465.641
arrivi e 7.318.941 presenze turistiche,
per un incremento rispettivamente del
+2.4% e +0.8%. A fine 2007 le imprese
erano salite a 18.642; nel 2008 è stato
registrato un ulteriore incremento,
18.862.

Il percorso in
Consiglio e nelle
Circoscrizioni
Il Bilancio 2009 del Comune di
Rimini, insieme al Piano triennale
degli investimenti 2009-2011, è stato
approvato nella seduta di Consiglio
Comunale del 27 gennaio 2009.
Ventidue i voti favorevoli, 13 contrari
e nessun astenuto. Nelle settimane
precedenti le sei Circoscrizioni citta-
dine avevano avuto modo di analiz-
zare il Bilancio, esprimendo poi un
parere: cinque le Circoscrizioni che
hanno dato parere favorevole (mag-
gioranza centrosinistra) mentre la
Circoscrizione 1 (maggioranza cen-
trodestra) ha espresso parere con-
trario.

I dati del Rapporto sull’Economia provinciale 2008-2009 fotografano una situazione non facile

In aumento mobilità e cassintegrazione nel Riminese

I dati disponibili sull’economia reale in
Italia posizionano il paese nel mezzo
della più profonda recessione dal
dopoguerra. I dati relativi al terzo tri-
mestre del 2008 confermano infatti
che l’economia italiana, assieme alle
principali economie europee, era già
in recessione prima che l’aggravarsi
della crisi finanziaria di settembre
congelasse le decisioni di spesa delle
famiglie e, soprattutto, delle imprese.
La stima preliminare del PIL per il
quarto trimestre 2008 evidenzia una

diminuzione dell’1,8% sul precedente
trimestre e del 2,6% rispetto al quarto
trimestre 2007. 
L’economia italiana dovrebbe uscire
dalla recessione alla fine del 2009, in
linea con gli altri paesi europei. Nel
2010 il PIL dovrebbe tornare a cre-
scere, ma la ripresa sarà molto lenta,
arrivando, in media d’anno, a raggiun-
gere una variazione positiva di appe-
na lo 0,3%. Negli ultimi mesi del 2008
le accresciute incertezze e le più diffi-
cili condizioni sui mercati del credito

hanno probabilmente contribuito a
rendere più cauti i comportamenti
delle famiglie e soprattutto delle
imprese, dando luogo a ulteriori revi-
sioni verso il basso dei piani di spesa.
Pertanto si prospetta per il 2009 una
flessione della domanda interna totale
del 2,2%, che seguirebbe a quella
dello 0,9% stimata per il 2008. La
ripresa potrebbe inoltre avere luogo
con molta gradualità, consolidandosi
nel 2011, con incrementi lievemente
superiori all’1%.

Il contesto nazionale



pagina 4

Allargate le agevolazioni sulle tariffe e i servizi comunali

Crisi, un aiuto straordinario per chi ha perso il lavoro
La crisi economica necessita di risposte
concrete, immediate e certe. A tal riguar-
do l’Amministrazione Comunale di
Rimini, anche attraverso il Bilancio 2009,
ha deciso di intervenire a sostegno di
alcuni aspetti particolarmente sensibili
nella quotidianità delle famiglie riminesi,
come le rette delle scuole materne e le
tariffe per le tasse igienico ambientali.
Aspetti concreti della vita di tutti i giorni
che rischiano, in un mutato contesto eco-
nomico e sociale come l’attuale, di tra-
sformarsi per molte famiglie colpite dalla
crisi in un problema. Sono stati dunque
attivati due provvedimenti separati ma
orientati allo stesso obiettivo: sostenere
coloro i quali hanno in questo momento

difficoltà lavorative (disoccupazione,
cassa integrazione, mobilità), garantendo
servizi e tutela sociale. Lo sviluppo di
una città, di una comunità passa prima di
tutto sulla capacità di non lasciare indie-
tro alcuna persona, nei momenti più duri.
E’ il concetto di coesione sociale che è
l’elemento principale di qualunque
modello di crescita equilibrata. Per que-
sto l’Amministrazione Comunale di
Rimini ha voluto mettere in campo esen-
zioni e agevolazioni straordinarie nel
pagamento della tariffa rifiuti (TIA) e delle
rette scolastiche di nidi e materne speci-
ficatamente dedicate alle famiglie dei
lavoratori in cassintegrazione o che
hanno perso il lavoro nell’anno in corso.

Pressione tributaria 2007 comuni > 50.000 abitanti E-R

Comuni

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Cesena
Imola
Faenza
Carpi
Totale

Entrate 
tributarie*

267.181.698
57.246.629
44.537.776
84.686.976
73.992.242
35.340.676
65.515.571
61.670.191
62.657.544
33.989.840
29.632.536
22.374.953
27.402.057

866.228.689

Abitanti al
31/12/2007

372.256
133.591
114.683
179.937
178.718
100.286
153.388
162.290
138.465
94.904
67.301
56.131
65.837

1.817.787

Pressione tributaria
con abitanti

718,00
429,00
388,00
471,00
414,00
352,00
427,00
380,00
453,00
358,00
440,00
399,00
416,00
477,00

*dati in euro fonte: ANCI Emilia-Romagna

ICI 7 per mille tariffa base invariata
ICI 9 per mille case sfitte da più di due anni 

invariata
ICI 2 per mille canoni concordati e botteghe

storiche - invariati
ICI A/1 - A/8 - A/9 6 per mille tariffa prima casa - invariata
Addizionale IRPEF 3 per mille invariata
Imposta di scopo 0,5 per mille invariata
Pubblicità ed Affissioni invariata
Canone passi carrai invariata
abitazioni private

1) Istituzione del canone sui passi 
carrabili d’accesso all’esercizio
d’attività   
2) Sono stati modifica i criteri di
determinazione del canone per le
occupazioni permanenti applicando
alle stesse, ad eccezione di quelle
effettuate con chioschi e/o prefab-
bricati per l'attività di commercio e
di somministrazione di alimenti e
bevande, la misura percentuale
dell' 80% anzichè del 60% della
tariffa giornaliera stabilita per le
occupazioni temporanee; si eviden-
zia che per le occupazioni perma-
nenti effettuate con chioschi e/o
prefabbricati per l'esercizio di atti-
vità commerciali già dall'anno scor-
so la tariffa giornaliera stabilità per
le occupazioni temporanee viene
applicata per intero senza, quindi,
alcun sconto percentuale.
3) Aumento del coeficente della
valutazione economica per alcune
occupazioni commerciali.

Servizi a domanda 2,20%
individuale

Tributi e tariffe 2009

Nidi e materne 
agevolate 
per i cassintegrati

Con il Bilancio 2009 è stato
approvato un particolare emen-
damento, concertato con le
Organizzazioni Sindacali, che
prevede per l’anno in corso l’e-
senzione o la riduzione delle
rette a nidi e materne comunali e
convenzionate per le famiglie di
lavoratori in difficoltà lavorativa
a causa della crisi economica. In
particolare beneficiarie del pre-
sente accordo sono le famiglie
di lavoratori, residenti nel
Comune di Rimini, che si trova-
no, nelle seguenti condizioni:

• lavoratori disoccupati da alme-
no due mesi a causa di licen-
ziamento per giusta causa
(vedi circolare INPS n. 97 del
04.06.2003);

• lavoratori disoccupati da alme-
no due mesi a causa della sca-
denza di un precedente con-
tratto di lavoro a termine non
rinnovato (compresi i contratti
di collaborazione, a progetto e
di somministrazione);

• lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni o sospe-
si da almeno due mesi e/o inte-
ressati da una riduzione dell’o-
rario, pari almeno al 50% del
limite contrattuale individuale.

Per i disoccupati,
TIA ridotta

Nella seduta di martedì 31 marzo,
la Giunta Comunale ha approvato
alcuni provvedimenti aggiuntivi di
sostegno economico per il paga-
mento della Tariffa di Igiene
Ambientale (TIA).
In particolare, oltre a tutte le age-
volazioni già previste lo scorso
anno, si è esteso il diritto alle age-
volazioni, per il 2009, ai nuclei
familiari in cui è presente almeno
una delle seguenti categorie di
lavoratori:

• lavoratori disoccupati da almeno
due mesi a causa di licenziamen-
to per giusta causa;

• lavoratori disoccupati da almeno
due mesi a causa della scadenza
di un precedente contratto di
lavoro a termine non rinnovato
(compresi i contratti di collabora-
zione, a progetto e di sommini-
strazione);

• lavoratori collocati in cassa inte-
grazione guadagni o sospesi da
almeno due mesi e/o interessati
da una riduzione dell’orario, pari
almeno al 50% del limite contrat-
tuale individuale.

È stato inoltre innalzato a 13.000
euro (l’anno scorso era di 11.000
euro) il reddito ISEE, per pensio-
nati o invalidi al 74%, soli o con a
carico minori di età inferiori a 16
anni, che da diritto all’esenzione
totale al 100%.

Cosap

Ogni cittadino riminese mediamente
(compresi quindi quelli che non pagano

nulla) versa al Comune di Rimini 
tributi pari a 344,00 euro e versa allo
Stato un’imposta sui redditi pari a
2.468,00 euro. Di questi ultimi al

Comune di Rimini lo Stato ritorna
284,00 euro per cittadino riminese. 

Tributi comunali
pro-capite                   euro 344,00 

Irpef pro-capite           euro 2.468,00 

Trasferimenti dallo 
Stato pro-capite          euro 284,00
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Pubblica Istruzione
SOGGETTI

Famiglie con minori

Famiglie con minori

Famiglie con minori

Famiglie con minori

Famiglie con minori e
reddito da lavoro dipendente

SPECIFICHE

Scuole Infanzia

Nido Infanzia

Centri Educativi Estivi

Esonero rette materne e nidi e
refezioni scolastiche

Scuole Infanzia - Nidi Infanzia

Trasporti

UFFICIO COMPETENTE

Ufficio Rette - Pubblica Istruzione
Tel. 0541-704739/49 ufficiorette@comune.rimini.it 

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Tariffa agevolata per classi di reddito ISEE
fino a € 18.075,99

Tariffa agevolata per classi di reddito ISEE
fino a € 18.075,99

Tariffa agevolata per classi di reddito ISEE
fino a € 18.075,99

Esonero dal 3° figlio minore in poi a patto che anche gli
altri due figli siano minori, che frequentino materne e/o
nidi e refezioni scolastiche e che il reddito ISEE sia infe-
riore a € 23.000,00

Sconto del 15% su tutte le tariffe

Da settembre 2009 ISEE
≤ € 25.000,00 riduzione 50% trasporti 3° figlio 

Settore Sociale
SOGGETTI

Anziani

Portatori di Handicap

Anziani

Anziani

SPECIFICHE UFFICIO COMPETENTE

Settore Sociale Front-Office: Tel. 0541-704662

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Posti centri Diurni

Assistenza domiciliare - Contributi alla retta RSA e Case Protette

Contributi per ricovero - contributi economici "minimo vitale"

Contributo una tantum per sostegno utenze

Agevolazione Tariffa Igiene Ambientale (TIA)

SOGGETTI

Pensionati Invalidi con
almeno il 74% di invalidità

Famiglie

Famiglie

SPECIFICHE

Soli o con a carico minori di 16
anni

Fino a 3 componenti

Con 4 o più componenti

UFFICIO COMPETENTE

Ufficio ISEE: Tel. 0541-704689
alipio.menghetti@comune.rimini.it

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Esentati dal pagamento delle bollette i redditi ISEE fino
a € 11.000

Sconto del 25% sulle bollette per redditi ISEE fino
a € 7.500                         
Sconto del 30% per redditi ISEE da lavoro dipendente
fino a € 9.000

Sconto 20% per redditi ISEE da lavoro dipendente fino a
€ 12.000

Agevolazione Politiche Abitative

SOGGETTI

Famiglie

Famiglie 

Famiglie

Famiglie 

Famiglie

Famiglie

SPECIFICHE

Con reddito ISEE non
superiore a € 16.260,00 ISE
non superiore a € 32.520,00
un patrimonio personale che
non superi € 35.000,00

Con reddito ISEE non
superiore a € 16.260,00 ISE 
non superiore a € 32.520,00 
un patrimonio personale che non
superi € 35.000,00 

Contributo economico per:
Fascia A: ISE fino a 11.520,00;
incidenza canone/valore ISE 
> al 14% - contributo max
3.100,00

Contributo economico per:
Fascia B: ISE da 11.520,00 a
32.520,00; ISEE < 16.260,00
incidenza canone/valore ISE 
al 24% - contributo max
2.325,00

Con reddito ISEE non
superiore a € 16.260,00 ISE 
non superiore a € 32.520,00 
un patrimonio personale che non
superi € 35.000,00 

Contributo economico 
ISE < 32.520,00 
ISEE < 16.260,00

UFFICIO COMPETENTE

Settore politiche abitative e del lavoro Ufficio Casa:
Tel. 0541-704720/704729 flavia.bagnoli@comune.rimini.it

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Assegnazione case popolari con affitti a partire
da € 30,00

Concessioni di contributi a sostegno all'affitto tramite
Convezione con Banca Eticredito: 
1) Fideiussioni a fronte di un canone concertato
2) Concessioni di sostegno economico (prestiti) per paga-

mento affitto con rimborso rateale 12 mesi purchè red-
ditto mensile superiore al 30% al canone di locazione

Contributo fondo di Locazione (ex art. 11 Legge 431/98)

Contributo fondo di Locazione (ex art. 11 Legge 431/98)

Sub-affitto alloggi privati gestiti da ACER tramite
gradutoria Edilizia Residenziale Pubblica

Interventi d’urgenza a favore di sfrattati

Il dettaglio delle facilitazioni sociali. I percorsi e gli aventi diritto

Un welfare da 7 milioni di euro

SITUAZIONE LAVORATORI TIPOLOGIA % RICALCOLO TARIFFE % CONTRIBUTO SU TARIFFE 

Disoccupazione Senza indennità 100 70

Disoccupazione ordinaria 60 40

Indennità di mobilità 40 25

Sospensione Sett. Artigiani/Comm. con ente bilaterale 50 35

Sett. Artigiani/Comm. senza ente bilaterale 60 40

Cassa Integrazione Guadagni zero ore 35 25

Cassa Integrazione Guadagni parziale e contratti di solidarietà 25 15

Cassa Integrazione Guadagni Straordinari 40 25

Riduzione dell’orario individuale 50 35

Agevolazioni tariffarie materne e nidi per lavoratori disoccupati o collocati in Cassa Integrazione
Guadagni nel 2009



Con l’approvazione del Piano d’ambito
del servizio idrico integrato, la città di
Rimini si garantisce una programma-

zione d’interventi strutturali sino al
2012 tale da migliorare sensibilmente
la rete fognaria, il settore acquedottisti-

co e depurativo, la manutenzione del
sistema idrico. Si tratta di lavori per
oltre 60 milioni di euro tra i quali spic-
cano: il completamento e il potenzia-
mento del depuratore di Santa Giustina
(27,5 milioni di euro), i serbatoi nuovi di
via Covignano (3,6 milioni di euro), il
nuovo campo pozzi Molino Ronci (2,5
milioni di euro), il risanamento fognario
‘Isola’ (4,4 milioni di euro), l’adegua-

mento e il potenziamento della fogna-
tura nelle vie Pradese, Mavoncello e
Quartirolo (1,5 milioni di euro), la rico-
struzione del collettore Fossa Patara
(1,1 milioni di euro), il potenziamento
del collettore Roncasso (500 mila
euro), le bonifiche delle condotte per la
riduzione di perdite idriche (10,4 milioni
di euro), la sostituzione di impianti e il
loro adeguamento (4,7 milioni di euro).
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Gli interventi sulla città, dalla viabilità alla cultura, all’edilizia popolare

Investire in opere pubbliche per il futuro
Sono 115 i milioni di euro che verranno
investiti nel 2009 in opere pubbliche
per riqualificare, migliorare e innovare
la città di Rimini. Oltre 53 milioni di
euro provengono direttamente da risor-
se comunali; la parte restante da finan-
ziamenti di altri Enti pubblici e accordi
con soggetti privati.
Questa consistente somma conferma il
trend di importanti investimenti portato
avanti dal 2001 che vedono Rimini in
pole position in Regione. A questo
importo si aggiungono peraltro altri
consistenti investimenti per circa 11
milioni di euro per la realizzazione di
opere non direttamente collegate ai
Lavori pubblici ma comunque fonda-
mentali (es. la riconversione dell’ex
seminario vescovile in polo scolastico). 
Nel 2009 vengono individuate come
priorità per lo sviluppo e la qualità di
Rimini: gli interventi su viabilità, par-

cheggi, mobilità (la sistemazione degli
incroci tra Statale 16 - Superstrada di
San Marino - via Montescudo e tra
Statale 16 - via Emilia), edilizia scola-
stica e residenziale pubblica (13 milioni
di euro con il programma ‘300 alloggi in
affitto’ che prevede la costruzione già in
corso di 313 case popolari), cultura (il
completamento dell’ala foyer del Teatro
Galli, propedeutica al più complesso
intervento di restauro dell’edificio),
sistema fognario, risanamento ambien-
tale e opere marittime e idrauliche (la
messa in sicurezza dell’imboccatura
del porto).
Per quanto riguarda il triennale delle
opere pubbliche 2009-2011 sono previ-
sti lavori per una cifra complessiva (tra
risorse comunali, altri finanziamenti
pubblici, privati) di 342 milioni di euro. 
Più nel dettaglio, viabilità, parcheggi e
mobilità (interventi per 125 milioni di

euro), edilizia scolastica (23,5 milioni di
euro), edilizia culturale (27 milioni di
euro), edilizia sportiva (50 milioni di
euro), edilizia cimiteriale (6,4 milioni di
euro), riqualificazione urbana (7 milioni

di euro), fognature, opere di risana-
mento ambientale, opere marittime e
idrauliche (36 milioni di euro), pubblica
illuminazione (2 milioni di euro), manu-
tenzione edifici (3,2 milioni di euro).

I lavori sul sistema idrico e la rete
fognaria

Asili e strade 
con l’imposta 
di scopo
La legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Finanziaria 2007), all’art. 1, comma
145 e seguenti, ha previsto per i
Comuni la facoltà di istituire una nuova
imposta denominata ‘Imposta di
Scopo’, destinata esclusivamente alla
parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche. 
Istituita dal Comune di Rimini dal
2008, grazie anche a questa sono in
avanzata fase di realizzazione strutture
come l’asilo nido via di Mezzo, la
nuova via Roma, il polo dell’infanzia
Nuovo Peep di Viserba. 
L’opera che sarà parzialmente finan-
ziata dall’imposta di scopo per il 2009
è la sistemazione degli incroci tra
Statale 16 ‘Adriatica’ - Superstrada di
San Marino e Statale 16 ‘Adriatica’ -
via Coriano/via Montescudo.

Investimenti 2009

Opere finanziate con imposta di scopo

Trend storico 2001-2009
Investimenti Comune di Rimini
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Nelle scorse settimane è stato aperto
alla circolazione stradale il tratto del
prolungamento di via Roma che unisce
via Cardano a via Stoccolma; si tratta
di una strada a doppia corsia, dotata ai
suoi lati di marciapiedi e piste ciclabili
separati con aiuole alberate, che colle-
ga direttamente Miramare al centro di
Rimini.
L’apertura del nuovo tratto di via Roma
è l’ultimo stralcio dei tre lotti dei lavori

già funzionanti. Questi interventi hanno
portato alla realizzazione di una rotato-
ria di fronte all’ingresso del parco
Fiabilandia, al rifacimento con allarga-
mento di via Cardano; alla sostituzione
del semaforo all’incrocio tra via
Cardano e Statale 16 con una rotatoria
di forma allungata, alla realizzazione di
una rotatoria all’intersezione con viale
Stoccolma.
La costruzione della nuova strada che

collegherà Rimini a Riccione, svolgen-
do la funzione di una fondamentale
alternativa viaria alla Statale Adriatica,
verrà completata con la realizzazione
dei tre stralci conclusivi, che partirà
subito dopo l’estate 2009.
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La nuova organizzazione viaria all’incrocio tra SS16 e via Emilia

Al via i lavori per la rotatoria 
sull’“Adriatica”
Lunedì 30 marzo 2009 sono stati for-
malmente consegnati da ANAS i lavori
per la sistemazione e la razionalizza-
zione dell’incrocio tra Statale 16
Adriatica e Statale 9 - via Emilia. Si
tratta del cosiddetto ‘buco nero in pros-
simità dello stadio del baseball’, un’in-
tersezione che da decenni si presenta
molto problematica per la circolazione.
Subito dopo le festività pasquali è dun-
que partito l’intervento vero e proprio,
cercando di mantenere sempre il traffi-
co in entrambi i sensi di marcia su tutti
i rami di accesso alla rotatoria provvi-
soria.
I lavori avranno durata di 150 giorni.
l progetto prevede la realizzazione di
una grande rotatoria del diametro ester-
no di ml. 90 in sostituzione dell’attuale
incrocio a T canalizzato.
E’ inoltre programmato, da parte
dell’Amministrazione Comunale, il colle-
gamento di via Tonale con la SS 16
Adriatica che consentirà di chiudere
l’accesso di Via Stiria sulla SS 16 che
costituisce un incrocio molto pericoloso.
“Il via ai lavori per la riorganizzazione di

una delle intersezioni più pericolose
della città è sicuramente una bella e
attesa notizia per il territorio - dichiara-
no il Sindaco di Rimini, Alberto Ravaioli,
e l’Assessore ai Lavori pubblici, Mobilità
e Qualità urbana, Paola Taddei. Entro la
fine dell’estate 2009 l’incrocio sarà

messo in sicurezza e decongestionato,
con un beneficio significativo anche
sotto l’aspetto dell’accessibilità turistica.
A seguire verrà avviato l’altro, decisivo
intervento sulla Statale 16: la risoluzio-
ne dell’incrocio con la Superstrada di
San Marino”.

Un tesoro archeologico d’epoca
malatestiana è venuto alla luce nel
corso dei lavori di riqualificazione del
giardino interno del complesso
museale di Rimini. 

I reperti, databili tra il ‘300 e il ‘500 e
conservati in ottimo stato, sono rima-
sti sotterrati per centinaia di anni
all’interno d’una cisterna di mattoni
dell’antico palazzo nobiliare che lì
sorgeva, in cui venivano gettate le
ceramiche inutilizzabili.

Vasi, brocche, piatti, un candelabro
di bronzo praticamente intatto e altri
reperti ancora, probabilmente appar-
tenute alla stessa famiglia nobiliare
proprietaria del palazzo, sono così
venuti inaspettatamente alla luce nel
corso dei sondaggi condotti per
conto della Soprintendenza di
Bologna dalla ditta La Fenice. La raf-
finatezza delle ceramiche medioevali
ritrovate, tra le quali spicca una cera-
mica con l’immagine di Carlo
Malatesta, non lascerebbero dubbi
sull’origine nobile e ricca della fami-
glia che li possedeva.

Un ritrovamento archeologico ecce-
zionale, non solo per la quantità,

quanto per l’omogeneità dei reperti
che aiuteranno i ricercatori nello stu-
dio della vita quotidiana di una antica
famiglia nobiliare riminese.

I reperti andranno ad arricchire le
altre preziose collezioni d’epoca
malatestiana del Museo della Città.

I lavori di riqualificazione, diretti dal-
l’architetto Renzo Sancisi, erano ini-
ziati nel marzo dello scorso anno,
progettati e realizzati da Hera in qua-
lità di sponsor, per trasformare a
giardino l’area posta tra i diversi edi-
fici dei Musei comunali. Un prato
rimodellerà l’area centrale dove
emergeranno i resti dei muri romani
esistenti. Tutto il nuovo giardino sarà
contornato con una pavimentazione
in selciato fluviale con pietra del
Marecchia.

Reperti nel giardino del Museo

Torna alla luce un tesoro d’epoca
malatestiana

> 1. veduta aerea dell’incrocio statale
Adriatica e via Emilia

> 2. veduta del tratto tra via Cardano 
e via Stoccolma prima dell’apertura alla
circolazione

Apre il cantiere 
di via Sozzi

All’inizio del mese di maggio 2009
verrà avviato l’intervento per la rea-
lizzazione della ‘Nuova Viabilità in
zona Viserba Monte - Nuova Fiera -
Celle - Collegamento nuova darse-
na lotto 4’. Si tratta del cosiddetto
prolungamento e allargamento di
via Sozzi a Viserba, progetto artico-
lato in stralci, uno dei quali - come
è noto - è ancora sottoposto al giu-
dizio del Consiglio di Stato dopo il
ricorso al Tar avanzato dalla
Società Sacramora per l’esproprio
dei terreni.
Lo stralcio funzionale (dunque già
efficace una volta realizzato) che
verrà avviato nelle prossime setti-
mane prevede il collegamento di via
Sozzi con via Barzilai, la costruzio-
ne della rotatoria all’incrocio fra le
due strade per una lunghezza di
150 ml. e la costruzione del primo
tratto della via denominata ‘Maestri
del Lavoro’ da via Popilia all’ingres-
so lato ponente del Cimitero Urbano
per una lunghezza di ml. 350.
Queste opere stradali, consentiran-
no di migliorare il collegamento
della zona PEEP di Viserba con Via
Sacramora e di realizzare un nuovo
accesso al Cimitero Urbano.

Il nuovo tratto di via Roma
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